
                                                                                                                                      
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 
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                                            - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica LU/990 

 

Al R.U.P. geom. Riccardo ASSENZIO 

Sezione Operativa di  

LUCCA 

 

Al Dirigente  Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM. 

Dott. Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

All’Ufficio Programmazione, Trasparenza 

e Comunicazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO:Perizia n. 9682LU complementare alla perizia n. 9673LU – Lavori di somma urgenza 

per il rispristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile sede dell’Ispettorato del Lavoro di 

Lucca – Ripristino di n. 6 vani finestra. 

 

PREMESSO: 

- Che con  D.P. n. 30047 di data 3.12.2019 sono state approvate: 

• la perizia n. 9673 relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza dell’immobile sede dell’Ispettorato del Lavoro di Lucca dell’importo di € 125.000,00 

ripartito come da quadro economico di seguito indicato e redatta ai sensi dell’art. 163 comma 2 

del d.lgs. n. 50/2016: 

Lavori a base di appalto 

Importo lavori a base d’asta     €    87.390,25 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €    22.276,76 

ribasso offerto del 20% su A1    € – 17.478,05 

Sommano         €    92.188,96 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Incarico C.S.E.      €     6.531,78 

Imprevisti       €     4.916,14  

I.V.A. al 22%       €   21.363,12 

Sommano         €    32.811,04 

Importo complessivo       €  125.000,00 

• la lettera di affidamento Rep. n. 128/19 stipulata in data 11.11.2019 con l’impresa “Fera 

Massimo Tony” con sede in Filettole Vecchiano (PI) per l’importo complessivo di € 112.470,53  

disponendo, contestualmente, il pagamento ad impegno contemporaneo del 1 S.A.L. per 

l’importo di € 61.400,00 oltre €. 13.508,00 per IVA al 22%. 

- Che durante il sopralluogo di verifica dei lavori per la successiva compilazione del Certificato 

di Regolare Esecuzione effettuato in data 13.05.2020 dal RUP congiuntamente all’impresa 

esecutrice, è emerso che n. 6 finestre presenti sul prospetto lato est dell’immobile oggetto dei il 

lavori, presentavano dei rigonfiamenti dei ferri di armatura con conseguente distacco 



dell’intonato. 

- Che la Direzione lavori, considerata la situazione di emergenza dovuta all’epidemia di 

COVID-19, ha ritenuto opportuno concludere  l’intervento di somma urgenza e rinviare il 

ripristino delle finestre. 

- Che in  data 18.08.2020 il RUP ha redatto  la perizia n. 9682LU complementare alla perizia n. 

9673LU dei “lavori di somma urgenza per il rispristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile 

sede dell’Ispettorato del Lavoro di Lucca – Ripristino di n. 6 vani finestra” dell’importo 

complessivo di € 4.066,13, ripartito come di seguito riportato, ed ha contattato l’impresa “Fera 

Massimo Tony” che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di completamento 

con un ribasso del 20%: 

A) Lavori 

Importo lavorazioni a misura    €  4.020,36 

A dedurre il ribasso del 20%    €   - 804,07 

          Importo netto lavorazioni   €  3.216,29 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €       96,60 

- Costi da COVID-19 non soggetti a ribasso  €       20,00 

      Importo totale lavori       €   3.332,89 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA al 22% ed altre imposte/contributi di legge    €      733,24 

Totale perizia      €   4.066,13 

VISTA la nota n. 15686 di data 18.08.2020 con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento ha trasmesso la perizia sopra descritta ed ha proposto l’affidamento diretto dei 

lavori, ai sensi dell’art.36 co. 2 lettera a) del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., all’impresa “Fera 

Massimo Tony” . con sede in Filettole – Vecchiano (PI) via della Prata n. 70; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole 

all’affidamento diretto dei lavori; 

CONSIDERATO che l’intervento sopra descritto trova copertura tra le somme a disposizione 

del quadro economico della perizia n. 9682 LU; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore 
 

SI APPROVA 
 

la perizia n. 9682LU complementare alla perizia n. 9673LU sopra descritta dell’importo 

complessivo di 4.066,13 e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, come integrato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 e dalla direttiva provveditoriale n. 

11611 del 17.07.2019, dei lavori di ripristino di n. 6 vani finestra nell’ambito dei lavori di somma 

urgenza per il rispristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile sede dell’Ispettorato del 

Lavoro di Lucca all’impresa Fera Massimo Tony con sede in Filettole – Vecchiano (PI), per 

l’importo complessivo di € 4.066,13. 

 

 Si resta in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

  Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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